IL PREMIO KERMESSE DEI GIORNALISTI SPORTIVI

Atalanta squadra dell'anno
Riconoscimento all'atletica
- MILANO -

SQUADRE, personaggi e realtà
sportive lombarde hanno partecipato ieri all'edizione 2018 dei Premi Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi-Ussi Lombardia. A
cominciare dall'Atalanta, grande
rivelazione delle ultime due stagioni sia in Serie A che in Europa
League, insignita del riconoscimento di Squadra dell'Anno.
«Non c'è ombra di dubbio che
questo premio nasca dal fatto di
avere un allenatore fantastico, fosse per me lo terrei a vita - dice il
presidente nerazzurro Antonio
Percassi, sul palco insieme al tecnico Gian Piero Gasperini - lo
scorso anno abbiamo fatto il record di punti in A e siamo tornati
in Europa dopo 26 anni. Siamo
usciti dalla competizione continentale con grande rammarico».
UNA delle più importanti squadre lombarde nel mondo dell'atletica leggera, la Bracco del presidente Franco Angelotti, ha inve-

ce ritirato il Premio Società Sportiva dell'Anno. Riconoscimenti
di squadra sono andati anche a
Rugby Viadana, Legnano Basket,
Germani Basket, Consorzio Vero
Volley e UC Costamagna. L'ex
coach dell'Olimpia Milano, Dan
Peterson, ha ricevuto il Premio
Gianni Brera.
«BRERA è una leggenda - spiega
Peterson - non l'ho conosciuto di
persona ma ovviamente lo conosco di fama. È un onore per me ricevere un premio che porta il suo
nome». Gli altri riconoscimenti
giornalistici sono andati ad Alessandra Bocci, Fabio Ravezzani,
Gianluca Di Marzio, Carlos Passerini e Claudio Scaccini. Una targa
è stata consegnata alla famiglia di
Gino Bacci, recentemente scomparso. Sul palco anche la squadra
di calcio del Glgs, che ha conquistato a novembre il «Trofeo
D'Aguanno» nel torneo tra gli
iscritti ai gruppi regionali dei giornalisti sportivi, e quella di tennis
giunta al terzo posto.
Mattia Todisco
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